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Per realizzare un Ipertesto occorre:
1. decidere l'argomento da affrontare
2. disegnare una mappa concettuale di massima, che contenga gli elementi principali
da elaborare.
3. ricerca del materiale da cui trarre informazioni per il lavoro (enciclopedie, libri,
appunti, Internet).
4. studio ed alla rielaborazione delle informazioni acquisite.
a. Il materiale deve essere realizzato con la massima cura, cercando di
produrre documenti originali;
b. utilizzare un linguaggio semplice e chiaro;
c. eventuali termini «difficili» devono essere spiegati in un apposito glossario.
5. la mappa concettuale subirà ampliamenti e/o modifiche, in base allo studio ed
approfondimento degli argomenti presi in considerazione.
6. i materiali prodotti (disegni, immagini, testi, ecc.) devono essere ordinati secondo
criteri che consentano un loro veloce reperimento e un conseguente rapido utilizzo.
7. studio dell’interfaccia grafica, cioè l'aspetto delle pagine dell'ipertesto (in poche
parole come il nostro lavoro si presenterà all'utilizzatore): lo stile del testo
(carattere, grandezza, colore), posizione e dimensione delle immagini, icone dei
pulsanti di navigazione, ecc.
8. progettazione della struttura dell'ipertesto
9. costruzione della pagina principale (per i siti web l’home page)
10. costruzione delle altre pagine dell’ipertesto
11. creazione della barra di navigazione
12. Inserimento delle informazioni (testi, foto, disegni, suoni, musica, voce,
animazioni, video) nelle pagine dell’ipertesto (nodi)
13. creazione dei collegamenti (link)
14. verifica dell’ipertesto: controllo dell’impostazione grafica, di tutti i collegamenti,
ecc.
15. Pubblicazione:
a. CD multimediale: “pubblicare” l’ipertesto e poi trasferirlo su CD
b. Sito web: trasferire l’ipertesto nello spazio riservato su Internet

Nel caso di un ipertesto, tutte le fasi del lavoro (dal progetto al collaudo) sono svolte
dagli alunni della classe

